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DETERI'INAZIONE DEL RESPONS,ABILE DELL'AREA

3L,Z

No

del

ffi".-."to

ot. lo, lq
:-:

d.l-..rrto ,bit"to

.,...ante sud-€st - Afftdamento fomítura

PremessocheconDeliberadlG'M.n.402del30.12.1988èst2toaf6d2tol,incaricopetìa
o,"e"n,,i",'"deilavondiconsolidamentodelcenftoabitatodelv3fsantesud-estall'arch.Antonmo
i.l"Àaroia .a il'ing. Mario Calabrò :
i 1a131 '{i consolidamento
- che con D.D]C ,r. SZ d.l 10'M'1989 è stzto aPProvato tl Proge ner
C rò e dall'Architetto Antomno
del cenro ablteto versante sud esg redatto a'll' tog' Mario

-

Mandanicr' pet I'importo complessivo di € 2'559'043'93;
che i Iavori sono stari finanziati con Decfeto dell'AssessoÎe

iI-avori Pubblici t' 1470/1i del

75/72/1996;

-cheaseguitoespletamentodelleoperazionidi.gata,ilavorisonostatiappalatiall'Imptesa..Ing.
dr€ 1'166'542'26;
Ercolani"s't.I.", ion sede in Caltanissetta, per I'importo

-

che i lavori sono stati ultima n lù20'06'20O2:'

-che,aseguitodellacomunicazionen.ó090del13/10/2011dellîssessotatolnftastruttuee
fraspgtí Sen'tzio 11- Assetto del
Mobilità Trasporti _ uifr"i-""t" Inftastfuftuîe_ e Mobiliù

177 delg/12/2011 sono state af6date
Territorio U.O. S.11.01,:;n;tt""-i"""io"" Sindacale t'
Getaci di Sant' Agta di
le ooerazioni ai .olt.,ao i..oi.o_amministrativo all'Ing. Massimo
trlititetto ilr'19;
redat I'Atto Unico dl Collaudo'
- che in data 10 agosto 2012llrrg' Massimo Gemci ha
del79'09 '2O12;
r"gt *," al Protàcolo Generale-di questo Ente-al nr.- 5019
di
O2'77
t' 125 dello
'2O72 che approva il Certificato
VIgrA Ia
ri dr consolidamento del centro abitato versante sud-esq
collaudo
2074, conlz quale è sato apptovato
virro ù o.ul..-ione di Giunta Municipale n. 03 del 07 febbraio
finale che ptevede la- somma di € €726'41 pet "albentut :d- Itl"*-' .
it q""a.o
con la quale è
;;;"""-azione del Responsabile delllArea Tecnica n. 237 delro 07 .07di.2074
;ir;; ".oto-i.o
ruolo geom Savetio
del procedimento il dipendente
stato ìndividuato e nomrnato ."-"t *p""."tn.
Sidoti;

e <lella M obilità _ Dipanimento Regionale
PÎeso atto che l,Assessotato Regronale delle Infrastruttute
web:
ha disposto "{
delle inftastnrtture, della Mob"ilià e dei Trasporti,
Spesa)
-.p:31"
di
Titoli
dei
èestione
bt\/ /fdftgion.îìciliait/PFDlHone (Sistema Informativo - ptr bctpítolo Gizol3 di € 21'807J0'
20ri
- Anno o.A.
llotdinativo di Accreditamen,o ,rì 29
opiantumazione
ed albetatura';
della voce resid per

""-]p."""V"

interessatì
Ritenuto di dover procedete all'acquisizione della fomitura di piante da collocate nei luoghi
del
dai lavon Peî l'importo prevrsto nel Qua&o economico << P'V' Assestamerìto somme
20.01.2074>>, ossia Euro 726,41 tVA inclusa;
Regionale
VIsro il n"gol-.nto comunale dei lavod, sen izi e fomrtue in economia adeguato alla Legge
05.10.2010,
n. 12 del ti/ol /zott, at D.Lgs. n. 163 del 72.04.2c/|,6 e s.m.i ed d D.p.t. n. 207 del
Ie n' 04 del 16'07'2014:
apptovato con Deliberazione del C
Ritenuto di Poter Procede
petiodo
del cornma 11 dellart' 125 del
ultimo -Pt
che Pet la fomitura di
"tto
"o
individuato nell;tziendz << WVAI RUSSO Vinn
contfaente ed affidaatio;
al nr. 4648 del 2 settembte 2014 da

Fosnlt, s.n. - 95036 223 piante di Cotoneaster e

tote>> Vid
tua di complessive
iva della fomitua;

t"

(Jgo

et la fomitura ammontano a comPlessítt€726t7;
di Russo Salvatote>) che ha
soPra e offtendo n. 20 Piante di

0/09/2074;

O.*,,

12 rytíe 2A0F, n' 163, coordforzto con lt y*
-12,'e con k vigenti legf e decreti legslativi

enntgterfu,

a il Derreto presideozide 3t

geÚoaio
12 Trtolo

regionale 12 lu$iD 2011' n'
Zitt. o- 163 e succcssive mo<[6che
successire modifiche ed inregrazionl

t ilil;

;G

q crryaer'z^ di4enzi^te:
{'|1''q:Y:
2014;
febbtaio
07
Giunta Municipale n' 3 dello

n-tósl2fl)i diriplinante

*

la Delibetazione della

+

U

del
ó"Uù"roio* di Consiglio Co-'-uL n' 4 del 16'01'2014 di apptovazione
ente;

.o-*al"

dei lavo4

Regolamento

,"-iii " fo-it*e in economia vigente irì questo

FJCHIAMATO L'O.EEIL' vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
t.

n. 223 pnnte di Cotoneastet e
o Salvetorc>> Via Ugo l-osnlo,
1

Si esprime Parere Îavorevole
prcwedimento e si atte_sta la
.

lpesa previgta in determina.
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